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Per por fine a tutte le guerre del mondo, un bel giorno si pensò di far 
sposare il principe più bello d’occidente con la principessa Albadisogno, la 
Perla d’Oriente, che era cresciuta nel palazzo del re suo padre ed era ora nel 
fiore della sua bellezza. La principessa si affacciò al suo balcone per veder 
arrivare il promesso sposo, atteso dalla folla davanti al castello. Quando ella si 
affacciò non tutti resistettero al fulgore della sua bellezza e ne restarono 
abbagliati. 

Giunse lo sposo. Si celebrarono con grande pompa le nozze della coppia 
felice. La principessa dal giorno delle nozze poté mostrarsi nel suo splendore 
solo nell’intimità con il principe. Quando usciva dal talamo si copriva il viso 
con sette veli, così da non ferire gli sguardi di chi non riusciva a reggere il peso 
della sua bellezza. 

Trascorse del tempo. Una volta la coppia regale stava per partire per un 
giro del mondo in cui visitare i territori di cui erano i signori. La principessa, 
ora regina, quel giorno era afona perché aveva preso freddo ammirando i fiori 
di brina nel giardino d’inverno. La sua ancella, che era sempre stata invidiosa di 
lei, decise di approfittarne. Legò la padrona e la richiuse in uno sgabuzzino 
cieco. Indossò le sue vesti, si coprì il capo con i sette veli e si avviò al braccio del 
principe, in silenzio. Il principe credeva di avere sottobraccio la sua sposa, ma 
quando la sera, in camera da letto, vennero tolti i sette veli, emerse l’inganno. Il 
principe andò su tutte le furie e chiese ragione all’ancella. Questa così si difese: 
ho ucciso tua moglie per la mia grande invidia, ormai tanto vale che tu tenga 
me per compagna, nessuno se ne accorgerà perché indosserò sempre i sette veli. 

Intanto la vera regina era nello sgabuzzino, incapace di invocare aiuto e 
impossibilitata a muoversi. Nessuno si preoccupava di lei a palazzo perché la 
credevano in viaggio. Ma il suo volto non era coperto da alcun velo ed emanava 
la luce della bellezza. Un bambino passò davanti alla porta dello sgabuzzino e 
vide filtrare la sua luce. Chiamò la sua mamma: guarda, c’è il sole in questo 
sgabuzzino. Venne aperta la porta e liberata la regina. 

Proprio allora il marito, disperato, tornava precipitosamente dal suo 
viaggio. I due amanti si ricongiunsero e da quel giorno vissero felici e contenti. 
Ma l’ancella venne severamente punita! 
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